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“Nel presentare il risultato dell’impegno dei 
ragazzi che hanno contribuito alla sesta edizione 
de "Lo studente ricercatore" vorrei citare le parole 

del Prof. Marco Foiani, Direttore Scientifico di IFOM, che 
chiudeva il suo messaggio con l’auspicio per tutti loro di 

“una brillante carriera universitaria e scientifica”. Le difficoltà 
economiche del nostro Paese e di tutta Europa fanno cadere 
un’ombra di sospetto sulle possibilità effettive di un percorso 

formativo rivolto in questa direzione.

Senza sentirmi utopisticamente ottimista, vorrei tuttavia assicurare 
che dobbiamo sfatare questi timori, perché la Scienza continua a 
svilupparsi con grande forza e rapidità. Qualità che diventeranno 

tanto più efficaci se saremo in grado di coinvolgere un numero 
sempre maggiore di ricercatori, favorendo la competitività a livello 

nazionale e internazionale.

Diventa così vincente l’iniziativa di IFOM di rendere partecipi 
alla scienza studenti molto giovani, stimolandone 

l’autoselezione scientifica nei momenti scolastici più 
plastici e formativi.”

Giuseppe Della Porta
Presidente IFOM
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Questa raccolta di articoli scienti� ci, “Lo studente ricercatore”, 
è diventata negli anni un appuntamento costante del programma 
didattico IFOM per la Scuola. Un’occasione per divulgare il lavoro 
svolto dai ventiquattro studenti di tre diverse regioni italiane che 
hanno partecipato al progetto. Non solo, per IFOM questa rac-
colta diventa anche un momento importante per condividere 
con il mondo della scuola e con le famiglie i traguardi raggiunti e 
soprattutto le s� de che ci attendono.
Nato per far collaborare attivamente il mondo della Ricerca 
e quello della Scuola e inserito nel polo di ricerca oncologica 
molecolare più grande d’Europa, IFOM per la Scuola mette 
a disposizione, da quasi dieci anni, scienziati di prestigio 
internazionale e competenze nell’ambito della formazione e 
della divulgazione della scienza. Il programma didattico, che 
� n dalla nascita nel 2002 ha visto la collaborazione dell’U�  cio 
Scolastico Regionale per la Lombardia, si rivolge a docenti e 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
E propone diverse attività didattiche con l’obiettivo di contribuire 
all’aggiornamento e allo sviluppo professionale dei docenti e di 
fornire agli studenti percorsi di orientamento attivo per aiutarli 
a scegliere consapevolmente il proprio futuro formativo e/o 
professionale.
Tutto questo viene realizzato attraverso varie iniziative come ad 
esempio corsi teorico-pratici in laboratorio, conferenze scienti� che, 
stage estivi per docenti e studenti, visite guidate, convegni, mostre 
e progetti nelle scuole.
Negli ultimi anni, IFOM per la Scuola ha aperto le sue porte 
agli studenti di tutta Italia, grazie alla collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Un programma in continua evoluzione, come dimostra anche 
“Lo studente ricercatore”, partito sei anni fa come progetto pilota 
limitato alle scuole del territorio milanese e arrivato oggi ad 
abbracciare anche Piemonte e Veneto. Ma non è tutto: nei prossimi 
anni saranno coinvolte progressivamente altre regioni italiane. 
Sicilia in primis dal prossimo anno.
Perché la scienza non ha con� ni, tanto meno tra regione e 
regione.
Un passo in avanti che ci riempie di soddisfazione e allo stesso 
tempo ci sprona a proseguire in questa direzione con tutte le 
energie, le risorse e l’entusiasmo che da sempre IFOM ha messo in 
campo. IFOM per la Scuola vuole essere un’opportunità per la scuola 
italiana, un incubatore di progetti e di modelli di collaborazione tra 
Ricerca e Scuola trasferibili concretamente nella didattica quotidiana 
e replicabili nelle varie realtà scolastiche sul territorio nazionale. 

Vi invito perciò a leggere queste pagine, frutto dell’impegno dei 
ventiquattro studenti che hanno partecipato all’edizione 2010 
del progetto. Questi ragazzi, dopo una dura selezione, hanno 
avuto la possibilità di entrare in contatto con le frontiere della 
ricerca scienti� ca e tecnologica. Si sono confrontati con gli aspetti 
entusiasmanti e anche con quelli più problematici di questo lavoro. 
Perché essere scienziato oggi signi� ca ogni giorno porsi nuove 
domande e sapere trovare altrettante soluzioni. Ma signi� ca 
anche comprendere il proprio ruolo nella società, l’importanza e 
l’urgenza di comunicare la scienza. Per allargare a tutta la società 
la partecipazione e il confronto sulla scienza, che è e deve essere 
patrimonio di tutti.
Un’esperienza che ci auguriamo abbia lasciato il segno e che 
abbia permesso a questi ragazzi di comprendere il fascino e le 
s� de del lavoro dello scienziato oltre che di a� rontare in modo 
più consapevole e critico la scelta del proprio futuro formativo o 
professionale.
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tumori?
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LA SCIENZA, UN PATRIMONIO DI TUTTI
di Assunta Croce
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CICLO CELLULARE
La storia si ripete

di Alessandro Bergamaschini

Il ciclo cellulare è una successione di eventi coordinati 
che avvengono nelle cellule eucariotiche per dare 
origine a due cellule � glie. Si distinguono due fasi: 

interfase e mitosi. Nel corso della prima sono duplicati il 
DNA e gli organuli cellulari e si assiste all’aumento di massa 
necessario per la futura divisione. Il ciclo è molto delicato 
visto che qualunque errore, per quanto apparentemente 
trascurabile, potrebbe pregiudicare la sintesi proteica e 
la stabilità del genoma. Per scongiurare o almeno ridurre 
questa possibilità, esso è finemente regolato. Durante 
la transizione da una fase all’altra si attivano alcuni 
meccanismi di controllo, o checkpoint, che veri� cano la 
correttezza dei processi e possono correggere gli errori 
eventualmente rilevati. Purtroppo l’invecchiamento cellu-
lare e il conseguente assommarsi di anomalie nel genoma 
possono compromettere l’ef� cacia di questi meccanismi. 
Quando non è più possibile rimediare ai danni provocati 
non solo dal malfunzionamento dei checkpoint (o da altri 
tipi di mutazioni nel DNA) la cellula, per evitare la carci-
nogenesi, può essere indotta in uno stato di sospensione 
reversibile (quiescenza) o di de� nitiva interruzione del 
ciclo riproduttivo (senescenza). In alcune situazioni è 
forzata l’apoptosi, il suicidio programmato della cellula. 
Gli articoli a seguire si soffermeranno su alcuni aspetti 
del ciclo cellulare. 

di Davide Perletti

Così come gli esseri umani seguono una 
propria routine anche una cellula, la più 
piccola struttura ad essere classi� cabile 
come vivente, fa lo stesso. Tale routine è 
il ciclo cellulare e normalmente da una 
cellula madre si formano due nuove cellule 
� glie. La divisione cellulare è costituita 
dalla mitosi, o divisione nucleare e dalla 
citodieresi, o divisione citoplasmatica.
Per descrivere la mitosi pensate ad una 
goccia d’acqua su un tavolo. La goccia 
d’acqua è la nostra cellula. Se dividiamo 
a metà la goccia, per esempio, con una 
bacchetta, otteniamo due gocce d’acqua 
più piccole. Dal canto suo, la cellula in 
mitosi fa una cosa simile dando origine 
a due nuove cellule identiche fra loro, 
appunto come due gocce d’acqua.
Per comprendere come la cellula si 
comporta in fase mitotica possiamo 
sorvegliare alcune strutture coinvolte 

nella divisione. I nostri sorvegliati 
sono la tubulina, il DNA e i centromeri. 
La tubulina è una proteina che 
costituisce lo scheletro della cellula. 
Il DNA è il depositario delle informazioni 
genetiche necessarie per lo sviluppo ed 
il corretto funzionamento della cellula; 
è organizzato in speci� che strutture, 
i cromosomi, a loro volta costituiti da 
due cromatidi fratelli. I centromeri in� ne 
sono la regione di contatto tra i due 
cromatidi. Immaginate un cromosoma 
come una X, il punto di incontro nei 
due bracci della X è il centromero e 
i singoli bracci sono i cromatidi fratelli. 
Perchè vengono studiati? Cosa succede 
a questi sorvegliati durante la divisione 
cellulare?
La mitosi è caratterizzata da passaggi 
speci� ci in successione: profase, 
metafase, anafase e telofase. Durante 
la profase la tubulina si organizza in 
microtubuli, i quali andranno a costituire 

le � bre del fuso mitotico, i cromosomi 
assumono una forma condensata e 
la membrana nucleare si disgrega.
In metafase i cromosomi, tirati e diretti 
dalle � bre del fuso, si allineano nella 
parte centrale della cellula, lungo la 
piastra metafasica. Durante l’anafase 
i rami, collegati ai centromeri, separano 
i due cromatidi che diventano ciascuno 
un cromosoma indipendente e vengono 
trascinati verso i poli opposti della cellula.
In telofase si completa la migrazione e 
si formano le membrane nucleari; nel 
frattempo inizia la citodieresi durante la 
quale avviene la completa separazione 
tra le due cellule che ricevono, oltre alla 
stessa dote di cromosomi, anche metà 
degli organuli cellulari della madre.
A volte però questo processo non 
avviene correttamente e la divisione 
può procedere in modo anomalo. 
Ad esempio, la cellula madre può dare 
origine a più di due cellule � glie o ancora 

i cromosomi non vengono segregati 
correttamente e di conseguenza le 
nuove cellule avranno un corredo 
cromosomico anomalo. Un po’ come 
se le nostre gocce d’acqua venissero 
divise in modo casuale e in più parti, 
si otterrebbero delle gocce non uniformi. 
Tuttavia, tali cellule, nonostante queste 
alterazioni, continuano a sopravvivere 
e a proliferare in modo incontrollato. 
Studiare come la cellula si comporta 
in mitosi e seguire i sorvegliati speciali 
è fondamentale anche per comprendere 
e riuscire a bloccare in futuro queste 
anomalie del ciclo cellulare.

Sullo sfondo cellule HeLa visualizzate durante 
alcune fasi della divisione mitotica, osservate 
al microscopio a fluorescenza e al confocale. 
Si evidenziano la tubolina che costituisce i 
microtubuli del fuso mitotico marcata in verde, 
il DNA in blu e i centromeri in rosso. Nel “mirino” 
una cellula che sta completando la divisione nelle 
due nuove cellule figlie. 

Fotogrammi di fibroblasti umani 
durante l’anafase, osservati a diverse 
lunghezze d’onda con il microscopio 
confocale. In sequenza sono 
evidenziati in blu i nuclei (A), in rosso 
i centromeri (B) e in verde i microtubuli 
(C) che appaiono molto allungati 
perchè stanno tirando i cromatidi 
verso i poli opposti della cellula.

CICLO CELLULARE/

Uomini, gocce e… cellule

CICLO CELLULARE/

Ma non sempre tutt o va come dovrebbe…

di Rachele Pagani

Ne ho avuto la prova durante lo stage estivo nei 
laboratori IFOM analizzando alcune cellule in anafase 
un po’ particolari.
La mitosi è il processo di divisione del nucleo 
delle cellule in cui avviene la formazione di due 
copie identiche del DNA. All’inizio della mitosi 
ogni cromosoma si trova duplicato, cioè formato 
da due pezzi uguali (i cromatidi) legati in un punto 
(il centromero). Durante l’anafase, una delle fasi 
della mitosi, i cromatidi si separano e i cromosomi 
formatisi vengono tirati da proteine � lamentose,
i microtubuli, verso i lati della cellula. Si formano due 
piastre costituite dalle due serie di cromosomi, com-
plete e equivalenti. Se qualcosa non funziona come 
dovrebbe, cosa succede? Come possiamo studiare le 
alterazioni che possono avvenire nell’anafase?
Queste modi� cazioni possono essere dovute alla 
riduzione di espressione della proteina Prep1. Essa ha 
diversi ruoli nelle cellule eucariotiche: appartiene alla 
famiglia dei fattori di trascrizione, ovvero molecole 
che regolano come devono essere lette ed eseguite le 
informazioni contenute nel DNA. Prep1 agisce anche 
da oncosoppressore, un gene normalmente coinvolto 
nel mantenere sotto controllo la crescita cellulare e 
quindi regolare la normale proliferazione.
Ed è proprio questa relazione tra Prep1 e la presenza 
di alterazioni nell’anafase che abbiamo studiato.
In che modo? Trattando alcune cellule umane in 
modo da diminuire l’espressione di Prep1 al loro 
interno. Cosa è successo? Queste cellule, a di� erenza 
di quelle non trattate, presentavano alcuni cromo-
somi che non si erano ancora separati e rimanendo 
tra le due piastre, non migravano verso i poli opposti 
della cellula. 
Possiamo quindi sospettare che queste modi� -
cazioni nell’anafase siano dovute alla riduzione 
nelle cellule della proteina Prep1, che ha il compito 
di controllare che tutto funzioni correttamente. 
Lo studio di questa proteina permetterà di aggiun-
gere nuove informazioni sulla sua funzione e sul suo 
coinvolgimento nelle alterazioni anafasiche, e quindi 
nella trasformazione tumorale.

Zoom 1000X

di Stefania Romaggi

Per viaggiare da un paese all’altro si 
varcano i con� ni che li separano e 
soprattutto si devono oltrepassare le 
dogane che e� ettuano i controlli obbli-
gatori. Anche la cellula, durante le fasi 
del ciclo cellulare, può incontrare dei 
posti di blocco, noti come checkpoint. 
La loro attivazione e il conseguente 
arresto del ciclo avviene sia se si veri� -
cano danni al genoma, sia se mancano 
i fattori necessari per il passaggio alla 
fase successiva.
Vi sono tre punti di restrizione: R1, R2 
e R3 distribuiti in momenti precisi. Il 
primo checkpoint viene attivato all’ini-
zio del ciclo, durante la fase G1, prima 
che la cellula inizi a duplicare il DNA. 
In caso di danno, la cellula si arresta 
in G1 e provvede a ripararlo; ma se 
l’errore è troppo grande può decidere 
di andare incontro a morte cellulare 
programmata. Il secondo controllo si 
trova dopo la replicazione del DNA, 
nella fase G2 che precede la mitosi 
(fase M). La transizione a quest’ultima 
fase può essere infatti bloccata in caso 
di scorretta formazione dei cromatidi 
o se vengono riscontrati danni pre-
cedentemente sfuggiti. Il terzo punto 
di restrizione è localizzato in fase M e 
rileva la presenza di alterazioni nella 
costruzione del fuso mitotico. 
Grazie a queste dogane, la cellula 
controlla che il ciclo prosegua corretta-
mente e se rileva anomalie può indurre 
il suo arresto. 

CICLO CELLULARE/

Checkpoint: le dogane 
della cellula

A

B

C

A fianco un esempio di mitosi 
anormale (o aberrante) osservata 
in cellule HeLa al microscopio a 
fluorescenza al termine della mitosi. 
La cellula dividendosi dà origine 
a tre cellule figlie anzichè a due, 
come avviene in condizioni normali. 
Divisioni cellulari di questo tipo 
possono anche ripartire un numero 
di cromosomi non corretto con 
conseguente trasmissione di un 
patrimonio genetico anomalo.
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di Mario Mercandelli 

L’informazione genetica, in tutte le cellule, è contenuta 
nel DNA, un libro sulle cui pagine sono scritte le istruzioni 
che la cellula deve seguire per svolgere le sue funzioni 
vitali. La caratteristica più a� ascinante è che tutte le cellule 
di un organismo hanno la stessa identica informazione. 

Allora come si giusti� ca il fatto che le cellule siano tanto 
diverse tra loro? In che modo esattamente una cellula 
assume una forma e una funzione piuttosto che un’altra 

a partire dalla stessa base genetica? 
Il meccanismo alla base è l’espressione selettiva dei geni: nelle 
diverse cellule specializzate vengono attivati solo speci� ci 

geni e in misura ben precisa. È come se ogni gene fosse un 
interruttore che può essere attivato o disattivato a seconda 
della funzione speci� ca che una cellula deve svolgere. Sarebbe 
utile, oltre che interessante, monitorare in che misura un gene 

viene espresso in una cellula sottoposta a condizioni speci� che. 
A questo proposito esistono tecnologie che permettono 
di stabilire il livello di espressione dei geni e consentono di 

visualizzare simultaneamente un numero elevatissimo di geni, 
o addirittura l’intero genoma. 
Ne è da esempio la tecnologia dei microarray. Come funziona 
esattamente? Dalle cellule si preleva un campione di RNA, molecola 

messaggera che porta l’informazione dei geni e� ettivamente 
accesi nella cellula. L’RNA è marcato in modo tale da emettere 
� uorescenza. Questo campione viene poi inserito in una griglia, 
il microarray, costituita da pozzetti, ognuno dei quali contiene degli 
oligonucleotidi, ovvero segmenti di DNA, che rappresentano una 
porzione dell’informazione genetica. In opportune condizioni le 
molecole dei campioni si legheranno ai segmenti a loro complementari. 
Grazie alla marcatura, ogni RNA legato emette luminescenza; 
si ottiene quindi un’immagine in cui le luci accese costituiscono una 
fotogra� a dei geni attivi nella cellula in analisi. L’intensità della luce è 
proporzionale alla misura in cui il gene è espresso nella cellula.

Questa tecnologia trova grandi applicazioni nella ricerca anche in campo 
oncologico e permette di confrontare due cellule sottoposte a condizioni 

di� erenti, per veri� care gli e� etti di un trattamento, oppure per individuare 
la variazione di quei geni che mutano la loro espressione e portano la cellula 
a sviluppare caratteristiche tumorali.

TECNOLOGIE E METODOLOGIE/

Luci accese, luci spente

Un microarray: l’immagine 
rappresenta il profilo di 
espressione dei geni all’interno 
di cellule eucariotiche di 
mammifero. Nel riquadro, 
l’ingrandimento mostra come la 
diversa luminosità corrisponda a 
un differente livello di espressione 
genica. In blu i geni spenti e in 
rosso quelli accesi.

di Edith Invernizzi

Immaginate un laboratorio dove decine di ricercatori 
lavorano ad una nuova,  sorprendente scoper ta 
scientifica: quanti di voi non si dipingono complessi 

macchinari e complicate analisi computerizzate come 
sfondo? E, per una volta, non sarebbe poi così sbagliato.
Il viaggio che la scienza ha compiuto attraverso la storia ha 
toccato molte correnti di pensiero. Abbandonando prima 
ogni suo presupposto magico o divino, concentratasi su 
metodi di analisi basati su osservazione e veri� ca (un 
brindisi a Bacone, Galileo e ai loro colleghi!), la ricerca 
è arrivata a varcare i con� ni macroscopici della vita. 
E se per la scoperta della base microscopica si devono 
ringraziare le tecnologie sempre più accurate e potenti, 
resta da chiedersi: dove ci ha portato questo percorso?
L’uso di tecnologie che permettono di rendere visibile 
l’invisibile diventa a dir poco utile per la scienza 
contemporanea. Volete sapere quando un gene si è 
modi� cato, rischiando di danneggiare l’organismo? 
Vi presento i microarrays, che misurando quanto 
quel gene si esprime permette di rispondere a 
questa domanda. E se invece è una proteina a 
rischiare di modi� carsi dopo il suo assemblaggio? 
Ci viene in aiuto la spettrometria di massa. E come 
studiare l’effetto del gene A rispetto al gene B? 
Sostituiamo A con B e stiamo a vedere! Questa, 
e molto di più, è l’utilità della tecnologia del 
DNA ricombinante. Allora benvenute nuove 
tecnologie e state tranquilli: per questa volta la 
vostra immaginazione non si sbagliava.
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di Oreste Campagner

Garante dell’ordine, la sua presenza è fondamentale per il 
corretto svolgimento della vita di tutti i giorni: senza di lei la 
situazione degenera. Non fa parte delle Forze dell’Ordine, non 
è un magistrato: potrà sembrare strano, ma stiamo parlando di 
una proteina. Il suo nome è Senataxina. 
Sintetizzata dal gene SETX, questa proteina è ritenuta 
responsabile del mantenimento dell’integrità genomica, ovvero 
della condizione stabile e ordinata del DNA. Non è un caso se 
questa poliziotta proteica è implicata in procedimenti come 
la trascrizione del DNA stesso. E non è altrettanto occasionale 
il fatto che, in sua assenza, si scateni il caos: negli studi di 
laboratorio si riscontra infatti un pausing, un’interruzione della 
forca di replicazione, la struttura in cui avviene la duplicazione 
del DNA. Per fortuna, però, sparito un agente di polizia, giunge 
sul luogo del misfatto addirittura una squadra: è il complesso 
proteico MRN, di cui fa parte la sentinella Mre11, una proteina 
che - come sappiamo da altri studi - individua facilmente rotture 
del doppio � lamento di DNA.
Da bravi investigatori, ricomponiamo le tessere del puzzle: se 
manca Senataxina, si veri� ca il danno e contemporaneamente 
compaiono Mre11 ed il suo team, che lo individuano e cercano 
di ripararlo. Perciò se in assenza di Senataxina si riscontrano 
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sistematicamente questi guasti, allora Senataxina ha un ruolo 
fondamentale nel salvaguardare l’integrità del DNA. Più che un 
poliziotto: un ingegnere che controlla che l’edi� cio resti integro, 
senza crepe o ulteriori danni.
La nostra è una conclusione de� nitiva? Saranno necessari altri 
esperimenti prima di pervenire a risultati de� nitivi. Riuscire a 
dimostrare il ruolo della Senataxina costituirebbe un passo 
importante nello studio della stabilità del genoma. Occorre 
continuare a sperimentare, senza farsi scoraggiare dagli esiti 
negativi e superando gli ostacoli del percorso. È proprio questo 
il bello della scienza: essere umili, ma procedere a testa alta.

Sullo sfondo una molecola di DNA: la 
doppia elica durante la replicazione si 
apre e ciascun filamento viene copiato 
in uno ad esso complementare. 

CICLO CELLULARE/

Missione ordine

di Iuri Dino Tagliaferri    

Cosa succede quando il ciclo 
cellulare è alterato a dispetto di 
tutti i meccanismi di controllo 
presenti nelle cellule? Situazio-
ni di questo tipo si veri� cano 
quando è mutato il DNA ed è 
quello di cui mi sono occupato 
durante la mia esperienza da 
ricercatore. 
Le mutazioni possono essere 
causate sia da fattori esterni 
come raggi UV, radiazioni o 
sostanze nocive; sia da fattori 
interni o genetici. Ad esempio 
un eccessivo numero di dupli-
cazioni implica una maggiore 
probabilità di accumulare erro-
ri che, se non riparati, causano 
danni al DNA stesso. Tali mu-
tazioni possono interessare gli 
oncogeni, speci� che sequenze 
di DNA codi� canti per protei-
ne che stimolano la crescita e 
il ciclo cellulare. Se gli oncogeni 

sono danneggiati o mutati, lo 
saranno anche i loro prodotti 
che contribuiranno a trasfor-
mare normali cellule in cellule 
tumorali. Se mutazioni a carico 
del DNA possono dare origine 
al cancro, ha senso chiedersi 
se esistono dei meccanismi 
che possono salvaguardarci 
da questo disastro. In e� etti, 
siamo dotati di naturali difese: 
i geni oncosoppressori, che co-
di� cano per proteine in grado 
di controllare e inibire la cresci-
ta della cellula. 
Uno degli oncogeni più stu-
diati è Ras che codi� ca per la 
proteina RAS, fondamentale nei 
processi di divisione e di� eren-
ziamento cellulare. Una delle 
mutazioni del gene ha come 
e� etto una produzione ecces-
siva della proteina che porta le 
cellule a dividersi moltissime 
volte, con il rischio di non 
riparare gli errori. In presenza 

di danni al DNA, la 
cellula può scegliere 
tre possibili strategie: 
un blocco temporaneo 
del ciclo per permettere 
alla cellula di riparare il DNA, 
un blocco permanente, la 
senescenza o in ultima istanza 
l’apoptosi ovvero la morte della 
cellula stessa. Durante la mia 
esperienza ho avuto modo di 
osservare come le cellule, in 
presenza di Ras mutato, entrino 
in senescenza per bloccare le 
duplicazioni e impedire così 
l’accumulo di ulteriori danni e 
la loro trasmissione.
I ricercatori sono impegnati 
nello studio di tali meccanismi: 
come si innescano e funzio-
nano? Possono essere indotti 
arti� cialmente per arrestare il 
cancro? Le risposte a queste 
domande rappresentano le 
moderne frontiere della lotta 
ai tumori.

CICLO CELLULARE/

Una vita di routi ne? 

TECNOLOGIE E 
METODOLOGIE
Le armi segrete della ricerca scienti� ca

� uorescenza. Questo campione viene poi inserito in una griglia, 
il 
oligonucleotidi, ovvero segmenti di DNA, che rappresentano una 
porzione dell’informazione genetica. In opportune condizioni le 
molecole dei campioni si legheranno ai segmenti a loro complementari. 
Grazie alla marcatura, ogni RNA legato emette luminescenza; 
si ottiene quindi un’immagine in cui le luci accese costituiscono una 
fotogra� a dei geni attivi nella cellula in analisi. L’intensità della luce è 
proporzionale alla misura in cui il gene è espresso nella cellula.
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di Giulia Romano

La tecnologia è di fondamentale importanza 
per lo studio delle interazioni molecolari 
tra le componenti cellulari. In particolare 
mi sono occupata di una tecnica, la ChIP, 
volta unicamente alla determinazione di 
interazioni tra DNA e proteine. Consiste 

nell’isolamento e nell’identi� cazione di 
sequenze di DNA impegnate in legami con 
speci� che proteine.
È importante sapere che nelle cellule 
eucariotiche, il DNA è associato a proteine 
che svolgono funzioni strutturali o 
metaboliche. Il DNA e le proteine nucleari 
costituiscono la cromatina, organizzata 
a sua volta in unità ripetute dette 
nucleosomi. Ne risulta una struttura con il 
caratteristico aspetto di una collana a � lo 
di perle che rappresenta il primo livello di 
compattamento della cromatina.
Inoltre tali proteine, associate al DNA, 
si distinguono in istoniche, le quali regolano 
il livello di compattamento della cromatina 
e in non istoniche, aventi una notevole 
importanza nel metabolismo del DNA, 
ovvero nei processi come la duplicazione 

e la trascrizione. 
L’obiettivo della ChIP è quindi quello di 
localizzare i siti di legame delle proteine 
e comprendere se svolgono un ruolo 
funzionale nel genoma. Nello speci� co 
ho lavorato con una proteina, MSN5, con 
funzione di trasportatore. Attraverso la 
determinazione dei suoi siti di legame 
a speci� che sequenze di DNA, è infatti 
possibile comprendere anche la sua 
eventuale funzione nel metabolismo del 
DNA stesso.
Come possiamo identi� care questi siti di 
legame e le loro interazioni con le proteine? 
È necessario frammentare il genoma in 
segmenti di lunghezza compresa tra le 
300 e le 1000 paia di basi. Per ottenere 
frammenti di lunghezza ottimale abbiamo 
sfruttato la frammentazione enzimatica del 

DNA da parte di un enzima, la Nucleasi S7 
che, come una forbice, taglia la collana di 
cromatina tra una perla e l’altra, liberando 
i nucleosomi.
La ChIP si basa, oltre che sulla fram-
mentazione del DNA, anche sull’im-
munoprecipitazione della cromatina 
stessa. Questo passaggio consente di far 
precipitare la proteina legata al DNA, 
sfruttando un anticorpo speci� co a cui 
essa si lega. Successivamente viene stac-
cata la proteina e il DNA isolato, ovvero 
non legato alla proteina, sarà pronto per 
le successive analisi.
Conoscere come avvengono queste inte-
razioni e la loro funzione è fondamentale 
per comprendere i meccanismi alla base 
della regolazione genica e della prolife-
razione cellulare e tumorale.

di Giuseppina Pagani  

Nella Crystallitation Facility, un laboratorio del Campus IFOM-IEO, i ricercatori si 
divertono, con un po’ di fatica, a produrre cristalli di proteine. Anch’io durante lo 
stage estivo mi sono cimentata ad ottenerne qualcuno. Perché tutto questo lavoro? 
Provate a pensare ad uno schiaccianoci, la sua parte centrale è perfettamente adatta 
ad “accogliere” le noci. La sua funzione dipende dalla sua struttura: se non fosse così 
non potremmo più utilizzarlo per schiacciare le noci.
In natura avviene la stessa cosa: la struttura tridimensionale di una molecola determina 
la sua funzione nei processi cellulari e viceversa. 
Protagoniste del mio lavoro sono state le proteine, le macromolecole più abbondanti 
nelle cellule. Una tecnica per ottenere e studiare la struttura tridimensionale di una 
proteina è la cristallizzazione. Durante la mia esperienza in laboratorio ho provato 
ad ottenere cristalli di Lisozima, un enzima - ovvero una proteina con la funzione di 
accelerare le reazioni - con attività battericida presente nelle lacrime e nella saliva 
dell’uomo.
Come si forma un cristallo? Dobbiamo valutare determinate condizioni. I parame-
tri da considerare e che possono variare sono: la concentrazione della proteina, 
il pH, la concentrazione del precipitante (sostanza in cui è probabile che la proteina 
cristallizzi) e la temperatura. Se le condizioni sono adatte la proteina esce di soluzione 
in modo ordinato, ovvero le molecole si impacchettano tra di loro, formando un 
cristallo.
Nella pratica come si fa? Prima di tutto si creano tante di� erenti condizioni, 
a seconda dei parametri, in diversi pozzetti di una piastra. Questi pozzetti vengono 
coperti con un vetrino su cui è stata depositata una goccia di proteina. Dopo un certo 
tempo prestabilito viene il bello: al microscopio si osserva cosa è successo nella goccia, 
sperando sempre di trovarci dei cristalli.
E poi… Possiamo pescare il cristallo con un loop, come il lazzo di un cow-boy e 
portarlo al di� rattometro a raggi X. Con questo strumento vengono emessi dei raggi 
X che arrivando al cristallo vengono da esso deviati. In questo modo il ricercatore può 
raccogliere importanti informazioni sulla struttura della proteina.
Dopo tutto questo lavoro osservare i cristalli della proteina è davvero una grande 
soddisfazione!

di Carlo Maria Tromellini 

Cosa dicevi di aver fatto quest’estate? Uno stage in un 
importante laboratorio di oncologia molecolare presso 
il campus IFOM-IEO di Milano. E di cosa ti sei occupato? 
Spettrometria di massa. “Mai sentita” è la risposta più comune, 
d’altra parte neanche io sospettavo esistesse, prima di questa 
esperienza. E poi scopro che costituisce una delle ultime 
frontiere della tecnologia applicata alla ricerca scienti� ca. 
E come può concretamente aiutare la ricerca sulle patologie 
tumorali? La spettrometria di massa viene utilizzata per 
identi� care le proteine e analizzare la loro composizione 
chimica. Le proteine infatti sono complessi composti organici 
presenti in tutti gli organismi viventi; sono il prodotto diretto 
dell’informazione contenuta nel patrimonio genetico di 
ciascuna cellula. Infatti se nel DNA ci sono delle istruzioni 
le proteine sono il risultato della loro fedele esecuzione 
e possono avere le funzioni più disparate. 
La spettrometria di massa permette principalmente tre tipi di 
approcci per l’analisi delle proteine: “qualitativo”, che si occupa 
di dare un nome alle proteine e valutarne la presenza o l’assenza 
in un determinato campione; “quantitativo”, che permette di 
determinare la quantità di una proteina prodotta in risposta ad 
alcuni trattamenti ed in� ne “informativo” che, attraverso l’ana-
lisi di eventuali modi� che della proteina, ne analizza lo stato 

funzionale. L’utilizzo di questa tecnologia è importante proprio 
perché permette di seguire l’evoluzione della cellula attraverso le 
variazioni subite dalle proteine stesse al suo interno. Si possono 
pertanto studiare le modi� cazioni che avvengono nelle cellule 
cancerogene confrontandole rispetto alle cellule sane. Per questi 
aspetti la spettrometria di massa, anche se poco conosciuta, 
è una tecnologia all’avanguardia e senza dubbio molto impor-
tante per il progresso della ricerca in campo biomedico.

Sullo sfondo e nel riquadro a destra, cristalli 
di proteine ottenuti mediante la tecnica di 
cristallizzazione, un valido strumento per lo studio 
della struttura tridimensionale delle molecole 
proteiche.

TECNOLOGIE E METODOLOGIE/

Noci e proteine… però non si parla di dieta!

Il risultato di una elettroforesi su gel per separare le proteine in base al loro peso 
molecolare. Ogni banda corrisponde a una proteina: in alto quelle più pesanti 
e in basso le più leggere che migrano più velocemente. Le bande ottenute 
verranno poi tagliate per le successive analisi allo spettrometro di massa. 
La freccia indica il marker, costituito da proteine di peso molecolare noto.

TECNOLOGIE E METODOLOGIE/

Alla ricerca della proteina perduta

TECNOLOGIE E METODOLOGIE/

La ChIP: non si tratt a 
di un computer,
ma di una tecnologia 
innovati va
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di Dario Bortolotti  

Avete mai provato ad allevare un cucciolo? Sicuramente non è un 
compito da poco: bisogna dargli da mangiare, da bere, fornirgli 
una cuccia calda, portarlo fuori e magari insegnargli qualche gioco. 
Che ci crediate o no, lavorare con colture cellulari è più o meno la 
stessa cosa. Per avere una popolazione di cellule che si moltiplichi 
in vitro, occorre fornire loro tutte le attenzioni possibili: scegliere il 
giusto mezzo di crescita con le sostanze necessarie, come zuccheri, 
proteine e sali; controllare che il pH rimanga ottimale; assicurare 
una temperatura adeguata e lo spazio necessario per la loro pro-
liferazione. Tutto questo con lo scopo di isolare una linea cellulare 
alla volta per limitare le variabili e con buona approssimazione 
controllarle tutte così da poter individuare le relazioni causa-e� etto 
nelle nostre ricerche. Le linee che ho utilizzato (HeLa, Phoenix, 
U937) sono costituite da cellule tumorali immortalizzate, derivanti 
da tumori e che possono andare incontro a cicli illimitati di mitosi. 
Utilizzare questo tipo di cellule ci permette di sfruttare a nostro 
vantaggio le caratteristiche che le rendono dannose per il nostro 
organismo: non sono limitate da inibizione da contatto, hanno 
bisogno di meno nutrienti, sono più resistenti ai fattori chimico-� sici 
e hanno maggiore velocità di proliferazione.
Le cellule dunque devono essere nutrite e accudite, ma 
sarà possibile insegnare loro qualcosa? Possiamo veri� carlo 
grazie alla trasfezione, una metodica che permette di inse-
rire materiale genetico all’interno di una cellula eucariotica. 
Si possono così ottenere informazioni sull’attività e la funzione 
di speci� ci geni, generalmente in due modi: sovraesprimendo 
il gene oppure silenziandolo e osservare come reagisce la cel-
lula in presenza di una quantità eccessiva o ridotta del prodotto 

codi� cato dal gene di interesse. Il gene estraneo può quindi, ad 
esempio, conferire una nuova caratteristica alla cellula che sarà 
allora capace di imparare qualcosa che prima non faceva. L’inseri-
mento avviene tramite un vettore, ma come possiamo dimostrare 
che sia avvenuto? Non tutte le cellule acquisiscono l’informazione 
e di conseguenza per veri� care l’e�  cacia della trasfezione, ovvero 
per essere sicuri che il DNA estraneo sia e� ettivamente penetrato 
nella cellula, nel vettore è presente anche un gene che codi� ca 
per una caratteristica visivamente distinguibile, come ad esempio 
la Green Fluorescent Protein. Essa è una proteina che, se opportu-
namente eccitata, emette luce verde e permette quindi di distin-
guere le cellule in cui il vettore è penetrato in quanto avranno 
una particolare � uorescenza. La trasfezione ci permette quindi di 
studiare il ruolo dei geni nei processi cellulari e di comprendere 
come le cellule si comportano anche in condizioni patologiche.

di Dario Fasani

Tutti ne hanno sentito parlare, sanno che sono responsabili 
della difesa del nostro organismo, ma cosa sono gli anticorpi, 
e soprattutto, come possono essere usati nella ricerca scienti� ca 
e nelle analisi cliniche?
Gli anticorpi sono proteine prodotte dai linfociti in risposta alla 
presenza di antigeni, molecole che il nostro organismo riconosce 
come estranee. Essi sono dotati della capacità unica di legarsi 
all’antigene e facilitare in questo modo la reazione immunitaria 
da parte di tutte le strutture coinvolte nel sistema immunitario. 
È proprio sfruttando questo legame che i ricercatori hanno 
elaborato l’ELISA, una tecnica immunochimica, che permette di 
valutare la presenza e la concentrazione di molecole presenti in 
un campione, come ad esempio proteine e ormoni, purchè siano 
disponibili degli anticorpi capaci di riconoscerle. 
Applicando questa metodica, come possiamo capire se in 
un campione sia presente o meno un antigene di interesse? 
La reazione antigene-anticorpo avviene in piastre costituite da 
tanti piccoli pozzetti. Sul fondo di ciascun pozzetto viene legato 
l’anticorpo speci� co per l’antigene presente nel campione da 

analizzare. Dopo aver aggiunto il campione e trascorso il tempo 
necessario di reazione, nei pozzetti si formerà il complesso 
antigene-anticorpo. Per evitare la formazione di legami non 
speci� ci vengono e� ettuati dei cicli di lavaggio e poi, per rilevare 
visivamente in quali pozzetti si è creato il complesso antigene-
anticorpo, tutti i campioni sono incubati con un secondo 
anticorpo marcato. La marcatura permette di visualizzare, 
a seconda dell’intensità della colorazione, la presenza o meno 
dell’antigene nel campione analizzato.
Questo è uno dei metodi con cui viene svolto l’ELISA: un metodo 
de� nito diretto o a sandwich, proprio perché l’antigene si trova 
intrappolato tra due anticorpi.
Trattandosi di un saggio estremamente sensibile e versatile viene 
utilizzato in diversi campi di applicazione: e�  cace per lo screening 
nel caso dell’HIV o per rilevare eventuali allergeni nelle analisi di 
tipo alimentare.
Un’altra caratteristica da considerare, come ho potuto sperimentare 
durante la mia esperienza in laboratorio, é che il test ELISA necessita 
di particolare attenzione e precisione durante la sua esecuzione 
proprio per il fatto che è un metodo quantitativo.

di Luca De Cristofaro

Quando scriviamo sulla tastiera del computer capita di 
digitare qualche tasto in modo errato, così durante la 
duplicazione possono essere inserite lettere sbagliate nella 
sequenza di DNA. Come si possono scoprire questi errori? 
È necessario sequenziare il DNA, ossia saperlo leggere. 
Il DNA, infatti, conserva le informazioni sottoforma di una 
sequenza costituita dal susseguirsi di quattro tipi di mattoni, 
i nucleotidi: adenina, timina, citosina e guanina. Quali sono 
le tappe per arrivare a leggere la sequenza? Si parte da un 
campione, che arriva in laboratorio, da cui viene estratto il 
DNA e che viene successivamente sottoposto a una reazione 
di ampli� cazione, la reazione a catena della polimerasi (PCR). 
Essa imita la duplicazione naturale, ma è pilotata in modo da 
produrre molteplici copie della sequenza di DNA di interesse. 
La reazione prende il nome dal suo catalizzatore naturale, 
l’enzima polimerasi. Nel caso del sequenziamento, vengono 
modi� cati gli ingredienti. Infatti insieme ai quattro mattoni, 
si usano nucleotidi modi� cati: una volta incorporati la reazione 
si blocca e sono legati a una molecola luminescente, una sorta 
di lampadina colorata, diversa per ogni tipo di nucleotide. 
L’elevato numero di cicli della PCR garantisce la probabilità di 
aver generato frammenti di DNA di tutte le dimensioni.
Questi frammenti vengono portati in uno strumento che ne 
eseguirà la lettura: il sequenziatore. Qui i frammenti migrano 
in virtù della loro carica elettrica � no ad arrivare ad un lettore
ottico che riconoscerà il colore di ciascuna delle quattro 
lampadine. Come facciamo a sapere l’esatto ordine dei 
nucleotidi? I frammenti per migrare hanno ricevuto tutti 
la medesima “spinta” ma si sono mossi diversamente, 
secondo il loro peso: al primo posto il frammento 
più corto e di seguito gli altri, in ordine. Al termine 
della lettura si analizza la sequenza del campione 
tramite un software e la si confronta con quella 
di un controllo. In questo modo si possono 
evidenziare eventuali mutazioni.

TUMORI SOTTO INCHIESTA/

Come si studiano i tumori?

TUMORI SOTTO INCHIESTA/

Errori di batti  tura

di Cezar Gabriel Marcu 

Non sempre le mutazioni causano lo sviluppo di patologie. 
Come capire allora se una mutazione è dannosa per il funziona-
mento della cellula? 
Per veri� carlo, si può studiare il DNA, ovvero il genotipo, del cam-
pione da analizzare e compararlo con quello di un controllo. In 
particolare durante la mia esperienza in laboratorio ho studiato il 
DNA di alcuni campioni per valutare se la presenza di una muta-
zione, si trattava di una delezione, cioè della mancanza di una o 
più paia di basi, fosse responsabile di una maggiore suscettibilità 
del cancro colon-retto. Perché proprio questa delezione?
La delezione analizzata è lunga 3339 paia di basi ed è localizzata 
a 300kb da un polimor� smo già associato al tumore al colon. I 
polimor� smi sono mutazioni nel DNA, che si riscontrano nella 
popolazione con una frequenza superiore al 1%.
In particolare abbiamo confrontato il DNA estatto da 462 campioni 
di tessuto di mucosa malata con quello estratto da 703 campioni di 
tessuto sano. Da ogni campione abbiamo puri� cato e ampli� cato 
la sequenza di DNA di interesse, cioè a cavallo della delezione. 
In seguito grazie all’elettroforesi abbiamo separato i frammenti 

di DNA, in base al loro peso, in modo da conoscerne la 
lunghezza.
Osservando i risultati ottenuti, abbiamo individuato 3 tipi di 
situazioni (genotipo): campioni in cui il DNA era wild type, cioè 
senza la delezione e campioni eterozigoti, in cui era presente sia 
la delezione (su un allele) che la copia normale (sull’altro). In� ne 
campioni omozigoti per la delezione, ovvero in cui tutti e due gli 
alleli presentavano la delezione, e dunque davano origine a un 
tessuto malato.
Analizzando i risultati di tutti i campioni, abbiamo osservato che 
le frequenze genotipiche per la delezione non sono diverse nei 
gruppi dei casi e dei controlli. In altre parole, la delezione è presente 
sia nei campioni di tessuto malato che ha sviluppato la patologia, 
sia in quelli di tessuto sano con una frequenza pressoché simile. 
Abbiamo evidenziato solo una piccola di� erenza e serviranno 
pertanto ulteriori studi statistici per escludere completamente il 
coinvolgimento della delezione nella suscettibilità al tumore colon-
retto. In questo caso il DNA sotto inchiesta non è colpevole!

TUMORI SOTTO 
INCHIESTA
Indagare per conoscere e risolvere

di Luca De Cristofaro e Stefania Romaggi

Nel corso della vita, il DNA viene duplicato moltis-
sime volte. Questo meccanismo funziona come un 
“copia e incolla” ma ogni tanto, durante questo 

incessante lavoro, qualcosa si può inceppare e si veri� cano 
degli errori. La ricerca scienti� ca è impegnata nello studio 
di mutazioni a carico del DNA per capirne i meccanismi 
scatenanti e le eventuali conseguenze per la vita delle 
cellule. Ma non solo, alcune alterazioni possono essere 
causa di patologie tumorali. La ricerca si occupa di studiare 
queste malattie anche attraverso lo screening di campioni 
nella popolazione: un’importante forma di prevenzione 
e controllo dei soggetti a rischio. Vediamo quali sono le 
principali indagini svolte dai ricercatori.

TECNOLOGIE E METODOLOGIE/

Trasfezione: anche le cellule possono imparare

TECNOLOGIE E METODOLOGIE/

Elisa non è solo un nome

Nei tondi, piastre in cui sono visibili colonie 
di cellule HeLa trasfettate e colorate con 
Crystal Violet. Solo le cellule effettivamente 
trasfettate sopravvivono: esse infatti, grazie 
all’inserimento del vettore, acquistano una 
nuova caratteristica che le rende resistenti 
a uno specifico antibiotico presente nel 
terreno di crescita.

una cuccia calda, portarlo fuori e magari insegnargli qualche gioco. 
Che ci crediate o no, lavorare con colture cellulari è più o meno la 
stessa cosa. Per avere una popolazione di cellule che si moltiplichi 

 occorre fornire loro tutte le attenzioni possibili: scegliere il 
giusto mezzo di crescita con le sostanze necessarie, come zuccheri, 
proteine e sali; controllare che il pH rimanga ottimale; assicurare 
una temperatura adeguata e lo spazio necessario per la loro pro-
liferazione. Tutto questo con lo scopo di isolare una linea cellulare 
alla volta per limitare le variabili e con buona approssimazione 
controllarle tutte così da poter individuare le relazioni causa-e� etto 
nelle nostre ricerche. Le linee che ho utilizzato (HeLa, Phoenix, 
U937) sono costituite da cellule tumorali immortalizzate, derivanti 
da tumori e che possono andare incontro a cicli illimitati di mitosi. 
Utilizzare questo tipo di cellule ci permette di sfruttare a nostro 
vantaggio le caratteristiche che le rendono dannose per il nostro 
organismo: non sono limitate da inibizione da contatto, hanno 

esempio, conferire una nuova caratteristica alla cellula che sarà esempio, conferire una nuova caratteristica alla cellula che sarà 
allora capace di imparare qualcosa che prima non faceva. L’inseri-allora capace di imparare qualcosa che prima non faceva. L’inseri-
mento avviene tramite un vettore, ma come possiamo dimostrare mento avviene tramite un vettore, ma come possiamo dimostrare 
che sia avvenuto? Non tutte le cellule acquisiscono l’informazione che sia avvenuto? Non tutte le cellule acquisiscono l’informazione 
e di conseguenza per veri� care l’e�  cacia della trasfezione, ovvero e di conseguenza per veri� care l’e�  cacia della trasfezione, ovvero 
per essere sicuri che il DNA estraneo sia e� ettivamente penetrato per essere sicuri che il DNA estraneo sia e� ettivamente penetrato 
nella cellula, nel vettore è presente anche un gene che codi� ca nella cellula, nel vettore è presente anche un gene che codi� ca 
per una caratteristica visivamente distinguibile, come ad esempio per una caratteristica visivamente distinguibile, come ad esempio 
la Green Fluorescent Protein. Essa è una proteina che, se opportu-. Essa è una proteina che, se opportu-
namente eccitata, emette luce verde e permette quindi di distin-namente eccitata, emette luce verde e permette quindi di distin-
guere le cellule in cui il vettore è penetrato in quanto avranno 
una particolare � uorescenza. La trasfezione ci permette quindi di 
studiare il ruolo dei geni nei processi cellulari e di comprendere 
come le cellule si comportano anche in condizioni patologiche.

DNA DNA DNA DNA NDA

lampadine. Come facciamo a sapere l’esatto ordine dei 
nucleotidi? I frammenti per migrare hanno ricevuto tutti 
la medesima “spinta” ma si sono mossi diversamente, 
secondo il loro peso: al primo posto il frammento 
più corto e di seguito gli altri, in ordine. Al termine 
della lettura si analizza la sequenza del campione 
tramite un software e la si confronta con quella 
di un controllo. In questo modo si possono 

DNA DNA DNA DNA NDA

Sopra il risultato di una corsa elettroforetica su gel ottenuta dopo 
amplificazione di frammenti specifici di DNA. Le bande singole 
corrispondono a campioni omozigoti, le due bande (primo pozzetto) 
evidenziano un campione eterozigote. L'asterisco indica il marker.

Sullo sfondo il grafico di un elettroferogramma ottenuto dal 
sequenziamento di una molecola DNA.
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MIGRAZIONE E ANGIOGENESI/

A.A.A. VE-caderina cercasi

MIGRAZIONE E ANGIOGENESI/

Una piccola corsa con grandi 
conseguenze

ENDOCITOSI/

La piccola fabbrica che c’è in noi

di Marco Lenzi

Le cellule sono in grado di muoversi attraverso il processo 
di migrazione, importante in diversi eventi biologici, sia 
� siologici, come lo sviluppo embrionale che patologici, 
come la progressione tumorale. Il motore della cellula è il 
citoscheletro, composto da proteine deputate non solo al 
sostegno ma anche al movimento. È una struttura plastica 
e dinamica in grado di cambiare forma in base agli stimoli 
ricevuti dall’interno o dall’esterno della cellula. Questa capacità 
è fondamentale nel processo di migrazione. Il citoscheletro 
protendendosi all’esterno si “aggrappa” a un nuovo punto di 
adesione per far leva e muovere l’intera cellula in avanti.
Perché la cellula si muove? Sulla membrana cellulare sono 
presenti recettori in grado di riconoscere molecole speci� che 
(come i fattori di crescita) che legandosi ad essi stimolano 
una risposta: la trasduzione del segnale. Questa consiste in 
una catena di reazioni tra diverse proteine che trasmettono 
alla cellula un messaggio, in questo caso quello di muoversi. 
La proteina sotto inchiesta è RAB5. Negli esperimenti e� ettuati 
in laboratorio abbiamo overespresso RAB5 in cellule HeLa, 
ovvero abbiamo creato la condizione tale a�  nché le cellule ne 
producessero una quantità superiore al normale.
Come osservare gli e� etti dell’aumento della proteina RAB5? 
Abbiamo fatto correre due “atleti”: un gruppo di cellule normali 
e uno di cellule con RAB5 aumentata. La gara é stata ripresa da 
un microscopio time lapse che, scattando una fotogra� a ogni 
cinque minuti per oltre otto ore, ci ha permesso di conoscere 
il tragitto percorso dalle cellule e la loro velocità. 
Abbiamo così scoperto che le cellule overesprimenti RAB5 
sono, in media, più veloci di quelle normali. La velocità è 
uno dei fattori cruciali nella progressione tumorale perchè 
determina il tempo necessario al tumore per aggredire il tessuto 
sano. Conoscere le proteine coinvolte nella migrazione sarà 
decisivo in futuro per essere in grado di rallentare o bloccare 
il decorso delle patologie tumorali.

di Silvia Schiavone

Alcuni fattori di crescita, per entrare dentro 
la cellula e portare il messaggio di prolife-
razione, devono legarsi a recettori speci� ci 
presenti sulla membrana cellulare. Qual è 
l’e� etto di questo incontro? Questo legame 
determina una cascata di reazioni all’interno 
della cellula per indurre una risposta. Il 
complesso ligando-recettore può entrare 
nella cellula anche mediante il meccanismo 
di endocitosi e portare il messaggio. Proprio 
per intraprendere questa seconda via i 
recettori hanno bisogno di un lasciapas-
sare e per ottenerlo devono incorrere nel 
processo di monoubiquitinazione. Questo 
meccanismo di controllo conferisce ai 

recettori l’autorizzazione ad entrare ed 
essere inglobati nella cellula.
In cosa consiste la monoubiquitinazione? 
Come suggerisce il pre� sso mono, si tratta 
di un processo attraverso cui alla proteina 
bersaglio, viene legata una sola molecola 
di ubiquitina, grazie all’azione sequenziale 
di alcuni enzimi.
L’ubiquitina è una proteina, costituita da 76 
amminoacidi, presente in tutte le cellule 
eucariotiche. Questa piccola molecola fu 
scoperta nel 1978 e gli studi e� ettuati sul 
suo ruolo nella degradazione delle proteine 
valsero il premio Nobel per la chimica 
nel 2004 agli scienziati Irwin Rose, Aaron 
Ciechanover e Avram Hershko.
Per indurre la trasduzione del segnale di 
proliferazione, ovvero per far in modo che 
questo sia trasmesso all’interno della cellu-

la, è importante che il recettore per il fatto-
re di crescita sia monoubiquitinato. Infatti 
con questo meccanismo può essere con-
trollata la proliferazione cellulare, evitando 
che una crescita incontrollata possa indur-
re uno sviluppo tumorale.
Inoltre, studiando la monoubiquitinazione, si 
è scoperto che quando una cellula diventa 
tumorale, questo processo non funziona 
come dovrebbe e le cellule potrebbero ini-
ziare a moltiplicarsi in modo incontrollato.
Con la sua funzione di controllore sembra 
che la monoubiquitinazione sia in grado di 
spegnere alcuni segnali per la proliferazione 
cellulare. Pertanto lo studio approfondito di 
tale processo potrebbe portare alla scoperta 
di nuovi bersagli farmacologici per la cura 
dei tumori.

di Andrea Beschi e Giacomo Massa

Vi siete mai chiesti come si formano i vasi 
sanguigni o come le cellule sappiano 
disporsi? Probabilmente no, ma è proprio 
questo che abbiamo studiato. I nostri 
vasi, come le cipolle, sono formati da una 
serie di strati sovrapposti e il più interno 
di questi si chiama endotelio. Le cellule 
dell’endotelio sono le uniche a espri-
mere la VE-caderina, proteina che le lega 
e ne regola la formazione, la disposizione 
e la velocità di crescita. Proprio come una 
“colla intelligente” questa proteina salda tra 
loro le sole cellule dell’endotelio e permette 
alle stesse di riconoscersi. La VE-caderina 
entra in campo anche per la formazione dei 

vasi. Come un buon geometra deve assicu-
rarsi che i muri di una casa siano costruiti 
solidi e dritti, così la VE-caderina garantisce 
compattezza e la corretta disposizione delle 
cellule endoteliali. Se un mattone non viene 
inserito nel muro risulta compromessa la 
stabilità di tutta la casa, così come in assenza 
di VE-caderina le cellule si dispongono in 
modo caotico e inadatto alla creazione di 
un vaso. Essa contribuisce inoltre all’orga-
nizzazione interna delle cellule endoteliali 
tramite i legami con alcune proteine cito-
plasmatiche.
Come possono i ricercatori utilizzare le 
potenzialità della VE-caderina nella lotta 
contro il cancro? I tumori, come i tessuti 
sani, necessitano di ossigeno e sostanze 

nutrienti per crescere e per questo creano 
una loro rete di vasi sanguigni, aggancian-
dosi al sistema vascolare. I vasi tumorali 
non si presentano ordinati ma irregolari, 
limitando di conseguenza, come recente-
mente dimostrato, l’e�  cacia dei farmaci 
chemioterapici. Gli approcci più innovativi 
nella cura dei tumori mirano a bloccare o far 
regredire il tumore inibendo i meccanismi 
di formazione del sistema vascolare oltre 
che a normalizzare i vasi per permettere 
un’omogenea penetrazione del farmaco. 
Lo studio dell’angiogenesi continua ad 
aprire nuove frontiere nella lotta al tumore 
grazie alle sue enormi potenzialità.

di Sara Sebai

Le cellule eucariotiche possono essere immaginate come fabbriche 
in miniatura capaci di compiere attività in autonomia. Una di queste 
è l’endocitosi: la cellula ingloba le molecole da internalizzare e 
portare a destinazione, attraverso la formazione di una vescicola. 
Come avviene questo processo e come fanno le macromolecole 
a giungere all’interno della cellula?
Tutto comincia quando la membrana si curva verso se stessa 
formando una piccola fossetta che si chiuderà � no a creare 
una vescicola. Dentro la vescicola la molecola verrà condotta 
all’endosoma primario, luogo in cui si decide se continuerà il 
suo percorso o verrà distrutta. Per compiere in sequenza queste 
semplici tappe è essenziale l’azione coordinata di speci� che 
proteine. Esistono diversi tipi di endocitosi: noi ci siamo concentrati 
sull’endocitosi mediata da Clatrina. Questa proteina dà il maggiore 
contributo ed è supportata da altre proteine come AP-2, EPS15, 
EPS15R e Epsin1.
La prima curvatura della membrana è favorita da Epsin1 che si 
introduce tra i fosfolipidi, unità costitutive della membrana, e 
determina la formazione di un lieve inarcamento. A questo punto 
interviene Clatrina legandosi alla membrana e favorendo la forma-
zione della curvatura e quindi della vescicola. Il suo funzionamento 
è favorito da AP-2, una proteina adattatore richiamata da Epsin1. 

Clatrina viene inoltre aiutata da EPS15 ed EPS15R che interagiscono 
tra loro e con le altre proteine coinvolte.
L’endocitosi è una reazione a catena dove ogni proteina è come un 
operaio di una minuscola fabbrica e ciascuna contribuisce al risultato 
� nale. L'endocitosi è importante perchè è coinvolta in meccanismi 
� siologici e perchè, se alterata, determina anomalie che portano, ad 
esempio, alla presenza di proteine che non vengono degradate e 
continuano a svolgere la propria funzione, danneggiando la cellula 
stessa. Ecco perchè l’endocitosi va studiata in quanto rilevante anche 
nei processi tumorali.

MIGRAZIONE E 
ANGIOGENESI
Come, quando e perché 
le cellule si muovono

di Elena Brivio

Cosa hanno in comune la formazione di nuovi vasi 
sanguigni, la migrazione cellulare e i tumori? 
Apparentemente nulla: ma non è così! Le cellule 

tumorali necessitano di ossigeno e nutrimento per 
crescere e di conseguenza hanno bisogno di creare 
nuove connessioni con l’apparato circolatorio (angioge-
nesi). Esse, inoltre, migrano più velocemente e possono 
sfruttare i vasi per riuscire a dislocarsi in altre parti del 
corpo. La migrazione è un insieme di modi� che che 
permettono alla cellula di spostarsi e raggiungere il 
posto assegnato, sia questo una ferita da rimarginare o 
un osso da rinnovare. 
Migrazione e angiogenesi dipendono da interazioni 
tra varie proteine: vediamo come i ricercatori studiano 
questi meccanismi, le proteine coinvolte e quale sia il 
loro impatto in ambito oncologico.

ENDOCITOSI
Come amministrare 
proteine e recettori

di Davide Giovanni Grego

È facile pensare alla cellula come 
essere vivente, ma cosa la rende 
tale? Una complessità di azioni: 

nasce, si nutre, si riproduce e muore. 
Numerosi elementi, come degli ingra-
naggi, girano e si spostano al suo 
interno per compiere varie funzioni: 
sto parlando di molecole e soprattutto 
di proteine. La loro gestione dentro e 
fuori i con� ni della cellula richiede 
un ef� cace sistema di trasporto. Punto 
chiave è l’endocitosi, un meccanismo 

che permette di far entrare molecole 
e proteine e portarle a destinazione. 
Come può la cellula capire come deve 
amministrare una proteina, se deve 
essere trasportata attraverso la mem-
brana, verso un organulo o degradata? 
Grazie all’ubiquitina, piccola proteina 
che si lega alle sorelle più grosse per 
marcarle e indicare loro il proprio 
destino. Scopriamo come la ricerca si 
occupa di studiare questi processi.

ENDOCITOSI/

Recett ori, avete il pass?

Disegno schematico dell’endoci-
tosi mediata da recettori. 
La molecola da inglobare si lega 
al recettore specifico presente 
sulla membrana. Il complesso 
viene internalizzato mediante 
l’invaginazione della membrana 
e la successiva formazione di 
una vescicola che porterà a 
destinazione la molecola.

Nella pagina a fianco. 
Sullo sfondo immagini ottenute con il microscopio a fluorescenza. In verde 
sono evidenziati i filamenti di actina e in rosso la proteina pFAK, coinvolta nella 
trasmissione del segnale delle integrine durante la migrazione.

Nel tondo, un monostrato di cellule epiteliali, osservate al microscopio a � uorescenza. 
La VE-caderina (segnale rosso) è localizzata a livello delle giunzioni cellulari, i � lamenti 
di actina (segnale verde) individuano il citoscheletro. I nuclei sono evidenziati in blu.

Sequenza di fotogrammi che mostrano la migrazione cellulare osservata con il 
microscopio time lapse.
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Il modello zebrato vi conquisterà
ORGANISMI MODELLO/

Un batti  to d’ali nella ricerca
ORGANISMI MODELLO/

Chiamatelo pure 
super verme 

di Daniela De Regis

S� do chiunque a dirmi che, se gli avessero 
presentato un organismo modello, non 
si sarebbe stupito nel vedersi davanti... 
un verme! Proprio così, perché C. elegans 
non è altro che un verme cilindrico di 1 
mm, che in natura vive nel terreno e mangia 
batteri. È piuttosto semplice: ha un apparato 
digerente, sistemi muscolare e nervoso e 
un apparato riproduttore. Nasce da uova 
e deve svilupparsi attraverso quattro stadi 
larvali prima di diventare adulto.
Ma non lasciatevi ingannare dal fatto che 
è piccolo e “senza cervello”, perché questo 
vermetto riserva molte sorprese. Il segreto 
della sua fama? Tutte le caratteristiche 
che lo hanno reso un modello, come la 
praticità, dovuta a semplicità e piccolezza, 
il breve ciclo vitale, il fatto che vive a 
temperatura ambiente, che resiste per 
un tempo indeterminato a temperature 
molto basse e addirittura può essere 
congelato e conservato nel tempo. Ma non 
scordiamo uno tra i suoi più preziosi pregi: 
la trasparenza, che permette l’osservazione 
in vivo delle strutture anatomiche.
Come modello per la ricerca, esso è un 
valido strumento per studiare geni e pro-
teine, importanti non solo per il sapere 
scienti� co ma anche per comprendere i 
meccanismi alla base di alcune malattie. 
E qui entra concretamente in gioco C. 
elegans, che ha permesso, ad esempio, 
lo studio di una proteina che nell’uomo 
è coinvolta nello sviluppo dei tumori: 
si chiama TOCA e si trova sulla membrana 

cellulare. Come abbiamo fatto a studiarla? 
Grazie a dei mutanti, ovvero vermi modi-
� cati geneticamente, dal cui DNA è stato 
eliminato il gene responsabile della pro-
duzione della proteina. 
Abbiamo osservato il loro comportamento 
nello sviluppo e lo abbiamo confrontato 
con quello di esemplari normali, � no a 
capire cosa accadeva senza la proteina. 
La risposta l’abbiamo trovata nelle uova: 
i vermi mutanti ne producevano molte di 
meno (circa 1/5). Si è successivamente sco-
perta la causa: le uova non erano in grado 
di assorbire le sostanze che compongono 
il tuorlo, fondamentale per lo sviluppo 
dell’embrione. Qual è quel processo che 
consente l’assorbimento di sostanze e che 
nei vermi mutanti si è inceppato? Quello 
dell’endocitosi.
Allora un applauso a questo vermetto 
che continua a incuriosire il mondo della 
scienza!

di Lorenzo Anolli

Negli anni ’90, nei laboratori di tutto il mondo, incominciarono a comparire le prime 
vaschette di pesci zebrati. Direttamente dalle mistiche e sensuali rive del Gange, un 
piccolo pesciolino tropicale si stava ritagliando un ruolo come organismo modello 
per la ricerca: lo Zebra� sh.
La sua introduzione era stata opera di George Streisinger, un appassionato 
acquario� lo e noto biologo dell’Università dell’Oregon che, pescandolo dal suo 
acquario, lo aveva ritenuto idoneo per i suoi progetti. Essendo il suo DNA simile 
a quello umano, era possibile utilizzarlo come modello per lo studio di geni e 
proteine umane. Erano poi lampanti i numerosi vantaggi pratici che Zebra� sh 
avrebbe o� erto: economicità, fertilità, rapidità di sviluppo e trasparenza.
In laboratorio questi pesci (gli adulti sono lunghi 2 cm) possono essere tenuti ad 
alte densità in piccole vasche e il costo per il mantenimento e la pulizia è ridotto. 
Per quanto riguarda lo sviluppo, la fecondazione è esterna con una produzione 
di uova dell’ordine delle centinaia per accoppiamento. Sono perciò possibili studi 
su grandi quantità e sono disponibili ampi campioni statistici.
In una giornata l’embrione sviluppa tutti gli organi, in tre giorni le uova si schiudono 
e in tre mesi gli avannotti sono sessualmente maturi e pronti a dare una nuova 
generazione � liale. Questa rapidità rende il lavoro dei ricercatori molto più agile.
Un altro aspetto importantissimo è che le uova e l’embrione nelle prime fasi 
di sviluppo (� no a ventiquattro ore dopo la fecondazione) sono trasparenti: 
la struttura interna è quindi completamente visibile anche al microscopio ottico.
Grazie a queste caratteristiche di trasparenza e rapidità di organogenesi, Zebra� sh 
è un modello perfetto per lo studio, ad esempio, dello sviluppo embrionale. 
Lo studio delle proteine che governano la crescita degli embrioni è fondamentale 
nell’ambito della lotta al cancro perché quando queste vengono per errore attivate 
in individui adulti, possono provocare una crescita cellulare incontrollata che può 
portare all’insorgenza di un tumore.
Il modello Zebra� sh è ancora giovane e lascia potenzialmente aperte molte porte: 
chissà quanto ancora continuerà ad appassionare i ricercatori e quali scoperte ci 
riserverà.

di Marta Rota

C’è chi ha la fobia degli insetti e chi li utilizza quotidianamente. Di chi stiamo 
parlando? Certamente non di un allevatore di insetti. Il soggetto in questione è
 il ricercatore. L’organismo impiegato per le sue ricerche è un minuscolo moscerino 
“buongustaio”, de� nito in origine Drosophila melanogaster. Appartiene all’ordine 
Diptera, è lungo circa 3 mm e il suo corpo è diviso in capo, torace e addome. 
Per via dei suoi gusti viene detto moscerino “della frutta” o “dell’aceto” ma il suo nome 
in greco signi� ca “amante della rugiada”.
Drosophila comincia ad entrare in laboratorio agli inizi del ’900 per studi 
sull’ereditarietà genetica. Sembrerà strano, eppure questo animale di dimensioni 
piccolissime ha permesso a molti scienziati di giungere a fondamentali risultati. 
Quale sua caratteristica avrà mai attirato tanta attenzione? Non di certo la forma 
delle sue ali o il taglio dei suoi occhi! Si considerano vantaggiosi non i fattori estetici 
ma il costo ridotto, la facile reperibilità, lo scarso ingombro e la breve durata del 
ciclo riproduttivo. Inoltre il suo genoma, ovvero l’insieme delle informazioni che 
si trasmettono da individuo a individuo, è stato completamente sequenziato. 
Oltre a ciò esiste un’incredibile somiglianza genetica tra uomo e moscerino: circa 
il 50% delle proteine dell’insetto ha un analogo corrispettivo nei mammiferi. 
Di conseguenza si è rivelato più che adatto allo studio non solo di molti processi 
� siologici, ma anche patologici dell’essere umano.
Facciamo un passo indietro. A intuire per primo i vantaggi di Drosophila fu Charles W. 
Woodworth, entomologo americano che agli inizi del ’900, nel suo laboratorio presso 
l’Università di Harward, incominciò ad allevarne alcuni esemplari. Dopo il passaparola 
con lo scienziato Castle, venne avviato un programma di ricerca sugli e� etti degli incroci 
tra i moscerini: i risultati furono incoraggianti. Il biologo statunitense Morgan decise, 
nel 1910, di portare avanti il progetto dando vita a un gruppo di studenti che iniziarono 
a lavorare nel piccolo laboratorio della Columbia University. Dalle ricerche condotte 
con vera passione vennero formulate e gettate le basi della genetica moderna.
Da questo momento Drosophila divenne un importante modello per la ricerca 
scienti� ca e per lo studio di molteplici malattie umane quali cancro, diabete 
e morbo di Alzheimer.

ORGANISMI 
MODELLO
Gli insegnanti degli 
scienziati

di Stefania Romaggi

L’aspetto interessante di tutti i fenomeni biologici sta nella loro sorprendente 
complessità. La ricerca scientifica da sempre li studia per capirne il 
funzionamento, le cause e gli effetti. Una curiosità che ha spinto i ricercatori 

a trovare in natura organismi che, per la loro semplicità, permettessero di 
esplorare questi meccanismi in ogni loro aspetto. I modelli usati presentano 
moltissime caratteristiche vantaggiose che vengono sfruttate nei laboratori di 
tutto il mondo.
Sarete guidati nella scoperta del moscerino della frutta Drosophila melanogaster, 
del piccolo verme Caenorhabditis elegans e del pesce Dario rerio, meglio noto 
come Zebra� sh. Organismi tanto diversi tra loro ma accomunati dall’essere 
utilizzati per diversi studi scienti� ci. 
Sono considerati un modello non solo perchè piccoli e facilmente maneggiabili 
in laboratorio ma anche perchè geneticamente sono molto simili all’essere 
umano. Ecco allora che studiare questi organismi per comprendere l’intricata 
macchina che regola i processi cellulari permette di capire, in maniera analoga, 
come avvengono anche nell’uomo. La scienza avrà sempre qualcosa da imparare 
da questi insegnanti speciali.

Un embrione di C. elegans, osservato al 
microscopio a fluorescenza, in cui la proteina 
TOCA è evidenziata in rosso. TOCA è espressa 
soprattutto a livello della membrana cellulare 
ed è coinvolta nel processo di endocitosi.

Sullo sfondo esemplari di Drosophila (pagina 
16) e di Zebrafish (pagina 17).
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Alessandro Bergamaschini, LG Giovanni Berchet - Milano
NEL GRUPPO DI: Controllo del ciclo cellulare e stabilità del genoma
SOTTO LA GUIDA DI: Chiara Lucca, Alessandro ha studiato 
l’importanza dell’attivazione e regolazione dei checkpoint nel 
controllo del ciclo cellulare.

Davide Perletti, IIS Don Lorenzo Milani - Romano di 
Lombardia (BG)
NEL GRUPPO DI: Imaging Unit
SOTTO LA GUIDA DI: Sara Barozzi e accanto a Dario Parazzoli, 
responsabile dell’Unità Imaging, Massimiliano Garrè, 
Erica Montani e Amanda Oldani, Davide ha studiato le 
caratteristiche morfologiche delle cellule durante la mitosi, 
sia in situazioni normali sia aberranti.

Rachele Pagani, LS Giovanni Gandini - Lodi
NEL GRUPPO DI: Meccanismi di trascrizione nello sviluppo e 
formazione del tumore
SOTTO LA GUIDA DI: Giorgio Iotti e accanto a Silvia Masella, 
Rachele ha studiato gli effetti della riduzione del fattore di 
trascrizione Prep1 sulla mitosi, in particolare sull’anafase.

Oreste Campagner, LS Vittorio Sereni - Luino (VA)
NEL GRUPPO DI: Controllo del ciclo cellulare e stabilità del genoma
SOTTO LA GUIDA DI: Amaya Alzu-Farinas e accanto a 
Giordano Liberi, Oreste ha studiato la proteina Senataxina 
coinvolta nella trascrizione del DNA e nel mantenimento della 
integrità genomica.

Iuri Dino Tagliaferri, IIS Camillo Golgi - Breno (BS)
NEL GRUPPO DI: Telomeri e senescenza
SOTTO LA GUIDA DI: Müege Ogrunc, Iuri si è occupato di 
valutare il ruolo e gli effetti di un oncogene, coinvolto nella 
proliferazione cellulare e nella senescenza.

Edith Invernizzi, LS Galileo Galilei - Erba (CO)
NEL GRUPPO DI: Meccanismi di riparazione del DNA
SOTTO LA GUIDA DI: Víctor Gonzáles-Huici, Edith ha utilizzato 
la tecnica del DNA ricombinante per clonare sequenze di DNA 
in batteri e ha studiato il ruolo di alcune proteine nella stabilità 
del genoma in lievito.

Mercandelli Mario, IIS Don Lorenzo Milani - Romano di 
Lombardia (BG)
NEL GRUPPO DI: Microarray Unit
SOTTO LA GUIDA DI: Simone Minardi, responsabile dell’Unità 
Microarray, accanto a Gabriele Bucci, Davide Cittaro, Ilaria 
Panzeri, Luca Rotta  e Claudia Valli, Mario ha utilizzato la tec-
nologia del microarray per lo studio comparato dell’espressione 
genica di cellule normali e sottoposte a particolari condizioni.

Carlo Maria Tromellini, LCLS Carlo Alberto - Novara
NEL GRUPPO DI: Mass Spectrometry Unit
SOTTO LA GUIDA DI: Paolo Soffientini, Carlo Maria ha appli-
cato una tecnologia innovativa e all’avanguardia, la spettro-
metria di massa, per identificare le proteine e analizzarne le 
caratteristiche e le modificazioni post-traduzionali.

Giulia Romano, ITAS Giulio Natta - Milano
NEL GRUPPO DI: Controllo del ciclo cellulare e stabilità del genoma
SOTTO LA GUIDA DI: Daniele Piccini, Giulia ha studiato la 
messa a punto di un processo enzimatico per la frammenta-
zione del DNA, necessaria per la ChIP, tecnologia usata per lo 
studio delle interazioni DNA e proteine.

Giuseppina Pagani, IIS Alessandro Volta - Lodi
NEL GRUPPO DI: Crystallization Unit
SOTTO LA GUIDA DI: Valentina Cecatiello, responsabile 
dell’Unità Crystallization e Sebastiano Pasqualato, accanto a 
Veronica Krenn, Lucia Massimiliano e Tiziana Melis, Giuseppina 
ha studiato la struttura tridimensionale delle proteine 
attraverso la formazione di cristalli.

Dario Bortolotti, ITAS Giulio Natta - Milano
NEL GRUPPO DI: Cell Biology Unit
SOTTO LA GUIDA DI: Isabella Ponzanelli, responsabile 
dell’Unità Cell Biology, accanto a Stefania Lavore e Ilaria 
Rancati, Dario ha imparato le principali tecniche e metodiche 
per studiare le colture cellulari, derivanti da linee tumorali 
immortalizzate.

Dario Fasani, LS Salvador Allende - Milano
NEL GRUPPO DI: Meccanismi molecolari alla base del 
differenziamento e della trasformazione dei linfociti B
SOTTO LA GUIDA DI: Federica Mainoldi, accanto a Stefano 
Casola, responsabile del programma di ricerca, Federica 
Alberghini, Gabriele Varano e Federica Zanardi, Dario ha 
utilizzato una metodica immunochimica di analisi, il test ELISA, 
per determinare la concentrazione di antigeni e anticorpi.

Luca De Cristofaro, Liceo Vico - Corsico (MI)
NEL GRUPPO DI: DNA Sequencing Unit
SOTTO LA GUIDA DI: Sara Volorio, responsabile dell’Unità 
DNA Sequencing, accanto a Fabio Capra, Filomena Ficarazzi, 
Stefano Fortuzzi, Frederique Mariette, Valeria Pensotti e Mirko 
Riboni, Luca ha seguito il flusso di lavoro della diagnostica 
predittiva per cercare mutazioni germinali causa di tumori 
ereditari.

Cezar Gabriel Marcu, LS Donato Bramante - Magenta (MI)
NEL GRUPPO DI: Genetica molecolare dei tumori
SOTTO LA GUIDA DI: Paolo Peterlongo, accanto a Irene 
Catucci e Carmen Nici, Gabriel ha imparato come genotipizzare 
campioni di DNA per rilevare la presenza di mutazioni e la loro 
possibile associazione alla suscettibilità al tumore colon retto.

Silvia Schiavone, LS Jacopo Da Ponte - Bassano del Grappa (VI)
NEL GRUPPO DI: La monoubiquitinazione come regolazione 
funzionale delle proteine
SOTTO LA GUIDA DI: Sara Mari, Silvia ha studiato un test 
per verificare il funzionamento di un anticorpo specifico 
diretto contro un enzima coinvolto nel meccanismo di 
ubiquitinazione.

Elena Brivio, LS Maria Gaetana Agnesi - Merate (LC)
NEL GRUPPO DI: Trasduzione del segnale e matrice cellulare
SOTTO LA GUIDA DI: Carsten Schulte, Elena ha studiato 
particolari proteine, le integrine, coinvolte nei processi 
di migrazione e trasmissione del segnale cellulare.

Marta Rota, Istituto Ascanio Sobrero - Casale Monferrato (AL)
NEL GRUPPO DI: Regolazione della soppressione tumorale 
attraverso l’endocitosi in Drosophila
SOTTO LA GUIDA DI: Ambra Bianco, Marta ha studiato 
Drosophila come organismo modello per comprendere i 
meccanismi di alcune proteine coinvolte nell’endocitosi, 
in situazioni normali e patologiche. 

Marco Lenzi, ITIS Lorenzo Cobianchi - Verbania 
NEL GRUPPO DI: Determinanti genetici della trasformazione 
neoplastica e della progressione tumorale
SOTTO LA GUIDA DI: Andrea Palamidessi e accanto 
a Emanuela Frittoli, Marco ha studiato il ruolo della proteina 
RAB5 per la regolazione della morfologia del citoscheletro 
e della migrazione cellulare.

Daniela De Regis, LS Giulio Casiraghi - Cinisello Balsamo (MI)
NEL GRUPPO DI: Dinamica della regolazione del segnale nella 
motilità cellulare
SOTTO LA GUIDA DI: Chiara Giuliani e accanto a Mariagrazia 
Malabarba, Daniela ha studiato le caratteristiche del verme 
nematode C. elegans e in particolare una proteina coinvolta 
nel processo di endocitosi.

Andrea Beschi, LS Ettore Majorana - Rho (MI)
NEL GRUPPO DI: Angiogenesi
SOTTO LA GUIDA DI: Maria Grazia Lampugnani, accanto 
a Luca Bravi e Costanza Giampietro, Andrea ha studiato il 
processo dell’angiogenesi, sia in condizioni fisiologiche sia 
patologiche.

Lorenzo Anolli, LS Leonardo Da Vinci - Milano
NEL GRUPPO DI: Controllo genetico della migrazione cellulare 
in Zebrafish
SOTTO LA GUIDA DI: Gianluca Deflorian e Federica 
Pezzimenti, Lorenzo ha studiato l’espressione e la localizzazione 
cellulare di una proteina oncosoppressore, coinvolta nella 
trasformazione tumorale, in embrioni di pesci Zebrafish.

Giacomo Massa, IIS Alfieri Maserati - Voghera (PV)
NEL GRUPPO DI: Angiogenesi
SOTTO LA GUIDA DI: Maria Grazia Lampugnani, accanto 
a Luca Bravi e Costanza Giampietro, Giacomo ha studiato
i meccanismi dell’angiogenesi, il suo ruolo nella formazione 
tumorale e le proteine coinvolte.

Davide Giovanni Grego, LS Maria Gaetana Agnesi - Merate (LC)
NEL GRUPPO DI: Determinanti genetici della trasformazione 
neoplastica e della progressione tumorale
SOTTO LA GUIDA DI: Alessandra Zatti e accanto a Paola 
Alberici, Stefania Amodio, Blanche Ekalle Soppo, Caterina 
Lucano e Nina Offenhaeuser, Davide ha studiato alcune 
proteine coinvolte nell’internalizzazione del recettore Notch.

Sara Sebai, LS Giuseppe Peano - Cinisello Balsamo (MI)
NEL GRUPPO DI: Determinanti genetici della trasformazione 
neoplastica e della progressione tumorale
SOTTO LA GUIDA DI: Maria Luisa Oppizzi, Sara ha studiato 
l’effetto singolo e combinato della riduzione di proteine, 
coinvolte nel processo di endocitosi, sul livello di espressione dei 
microRNA.
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Un viaggio tra i laboratori, 
due settimane nel mondo 
della ricerca e una lente 
di ingrandimento sulle 
cellule: geni, proteine e 
tumori indagati con le più 
moderne tecnologie
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